Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 47 DEL 15/02/2017

N. 59 DEL 15/02/2017

OGGETTO:Rettifica determina RSA n. 33 del 7 febbraio 2017 recante oggetto: "Servizio
gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera mese di dicembre 2016 alla Società
"Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 Aritzo - Partita IVA 01011870910 L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 33 del 7 febbraio 2017 con la quale veniva liquidata la fattura inerente
la manodopera prestata, per la gestione del Museo Etnografico di Aritzo nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31
gennaio 2017, dalla Società “Giuramentu snc di A. Paba e C.” di Aritzo;
CONSIDERATO che nella stessa non è stato indicato lo splyt payment sul pagamento della fattura;
RITENUTO di dover rettificare, pertanto la determina in parola, significando che:


l’importo di € 7227, 92 gravante sul capitolo 2010/6/1 viene così suddiviso; € 5924,53 quale imponibile ed
€ 1303,39 ( per IVA al 22%);



l’importo di € 1183,49 gravante sul capitolo 2010/7/1 viene così suddiviso: € 970,07 quale imponibile ed €
213,42 per IVA al 22%);

TUTTO cio’ premesso;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:
DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 33 del 7 febbraio 2017, significando che la liquidazione della
fattura è soggetta a splyt payment e pertanto:


l’importo di € 7227, 92 gravante sul capitolo 2010/6/1 viene così suddiviso; € 5924,53 quale imponibile ed
€ 1303,39 ( per IVA al 22%);



l’importo di € 1183,49 gravante sul capitolo 2010/7/1 viene così suddiviso: € 970,07 quale imponibile ed €
213,42 per IVA al 22%);

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

